CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 22 Del 06-02-2018

COPIA

PARERE:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis
del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 06-02-2018
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Trappolini Andrea

PARERE:
Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147
bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 06-02-2018
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to AMOROSI ANTONINO

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio alle ore 13:30, presso questa sede
comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DAL POZZO SIMONE
PRIMAVERA GIANLUCA
ZULLI INKA
PRIMAVERA MARILENA
DELLA PELLE PIERGIORGIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione del
verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N
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Oggetto:
Conferma tariffe per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche per l'anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 come
successivamente modificato dall’articolo 27, comma 8, della L. n. 448 del
28.12.2001 “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma
3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;
l’art. 151 D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione e tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla
G.U. n. 285 del 06.12.2017, è stato differito al 28.02.2018 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:


l’articolo 42 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 che fra le competenze del
Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;



il successivo articolo 48 che in merito alle competenze della Giunta
precisa che essa “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107,
commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della
provincia o degli organi di
decentramento”;

RILEVATA conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la
competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote
dei tributi comunali;
VISTE le disposizioni del D.lgs 15.12.1997 n. 446, in particolare l’art. 63 relativo
al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
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PREMESSO che:

VISTO, inoltre, il vigente
Regolamento per l’applicazione del COSAP
approvato con deliberazione di C.C. n. 69 in data 29.10.1998, successivamente
integrato e modificato, da ultimo, con atto consiliare n. 68 del 30.12.2015;
DATO ATTO che con il richiamato provvedimento venivano stabilite le tariffe
per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per
l’annualità 2016;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Settore III dott.
Trappolini Andrea e contabile rilasciato dal
dott. Amorosi Antonino,
Responsabile del Settore I Affari Generali e Finanziari;
VISTI:
- lo statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n. 267/00;
- l’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 e succ. mod.;
- Il D.M. 31.12.1983;
- Il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244;
Ad unanimità di voti palesemente espressi
D E L I B E R A
1) di confermare per l’anno 2018, le tariffe per l’applicazione del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, come approvate con propria
deliberazione di C.C. n. 68 del 30/12/2015, ed allegate al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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RITENUTO di confermare le suddette tariffe così come indicate nell’allegato “D”
della deliberazione di C.C. n. 68 del 30.12.2015;

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to DAL POZZO SIMONE
IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

n. reg._________
addi 13-02-2018
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.
L’addetto alla pubblicazione
__________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio;
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
[ ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 13-02-2018 al 28-02-2018 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 3269 In data 13-02-18
(Art. 125);
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2018;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

4);

Guardiagrele, li 28-02-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione 22 Del
06-02-2018
Guardiagrele, lì 13-02-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria
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